
 C I T T À  M E T R O P O L I T A N A    D I    T O R I N O

SERVIZI  INVERNALI  ED  ESTIVI  SULLA  RETE STRADALE  DI

COMPETENZA  DELLA  CITTÀ  METROPOLITANA,  STAGIONI

2021-2022,  2022-2023,  2023-2024,  2024-2025.  -  U.O.9  (CIRCOLI:

ORBASSANO-GIAVENO)  -  U.O.10  (CIRCOLI:  MONCALIERI-

CHIERI-CARMAGNOLA).

LOTTO 09-05   CIRCOLO DI GIAVENO

(C.I.G. 8740657A54)

Importo a base di gara:  Euro  360.351,40 di cui  Euro  34.833,36   per

oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso di gara.

Costo della manodopera: Euro 100.815,15

VERBALE DI GARA

II SEDUTA

Il giorno 22/06/2021 a partire dalle ore 15:00  si è riunito  il Seggio di gara

costituito per lo svolgimento delle 13 procedure aperte relative ai servizi in

oggetto articolati in 13 distinti lotti oggetto di separate aggiudicazioni così

composto:

- Ing. Sabrina BERGESE – Dirigente della Direzione Viabilità 2 della Città

Metropolitana di Torino,  in qualità di Presidente, in applicazione dell’art.

107  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  dell’art.  45  dello  Statuto  della  Città

Metropolitana e della D.G.P. n. 867-47903 del 16/12/2014 e s.m.i.;

-  Dott.ssa Donata  RANCATI – Dirigente della  Direzione Centrale  Unica

Appalti e Contratti 
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- Dott.ssa Silvia BAIETTO  – funzionario della Direzione Centrale Unica

Appalti e Contratti;

Premesso che: 

- con  determinazione del  Dirigente della Direzione Viabilità 2 n. 2298 del

13/05/2021 è stato approvato il progetto tecnico posto a base di gara;

-  gli  elaborati  “capitolato  speciale  d’appalto-parte  amministrativa”  e

“capitolato  speciale  d’appalto-parte  tecnica”,  rettificati  per  mero  errore

materiale,  sono stati  riapprovati  con determinazione  della  Dirigente  della

Direzione Viabilità 2 n. 2307 del 13/05/2021. 

- con determinazione della Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti

e Contratti  n. 2361 del 16/05/2021 sono state approvate le modalità di gara;

-  in  data  17/05/2021  è  stato  inviato  per  la  pubblicazione  sulla  Gazzetta

Ufficiale dell’Unione Europea il bando  relativo alla procedura aperta di cui

sopra (2021/S 098-256123);

-  in  data  19/05/2021  l’avviso  di  gara  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 (GU 5a Serie Speciale - Contratti

Pubblici);

-  l’avviso  di  gara  è  stato  pubblicato  altresì  per  estratto  su  2  quotidiani

nazionali e 2 quotidiani locali;

- in data 17/05/2021 è stata pubblicata sul profilo del committente con link

alla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A. la procedura multilotto ID

139880895  comprensiva della gara in oggetto, con previsione di scadenza

dei termini per la presentazione dell’offerta il giorno 09/06/2021 ore 9:00;

- il bando di gara prevede che nella medesima data, a partire dalle h 9:15 il
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Seggio di gara procederà all’apertura delle offerte telematiche;

- il bando di gara prevede altresì il ricorso all’inversione procedimentale di

cui all’art. 133 del D.lgs. 50 /2016 e s.m.i., in applicazione del combinato

disposto dell’art. 8 comma 7 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni

in  L.  120/2020,  e  dell’art.1  del  D.L.  32/2019,  come  convertito  con

modificazioni in L. 55/2019;

-  in  data  09/06/2021 a partire  dalle  ore 09.15 si  è  tenuta la I  seduta del

Seggio  di  gara,  con  le  risultanze  di  cui  al  verbale,  avente  pari  data,

pubblicato sul profilo del committente;

- miglior offerta in sede di gara è risultata quella presentata dall’operatore

economico  GIOVALE  ARENA  BRUNO  con  il  ribasso  offerto  pari  al

8,13000%, come risulta dalla graduatoria allegata al verbale citato al punto

precedente;

-  con  nota  prot.  n.  65639  del  15/06/2021,  la  Stazione  appaltante  ha

comunicato all’operatore economico GIOVALE ARENA BRUNO i risultati

della graduatoria e ha provveduto a richiedere la documentazione necessaria

a comprovare i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara,

specificando  che  essendo lo  stesso  concorrente  miglior  offerente  per  più

lotti,  come  previsto  dall’art.  6  del  capitolato  speciale  d’appalto,  dovrà

provvedere a dichiarare se intende rinunciare ad uno o più lotti in quanto

non  in  possesso  di  qualificazione  economico  finanziaria  e/o  mezzi

sufficienti;

- con nota trasmessa in data 21/06/2021, ns. prot. n. 67272/2021, l’operatore

economico GIOVALE ARENA BRUNO ha dichiarato di rinunciare al lotto

in oggetto;
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- in data 22/06/2021, attraverso la piattaforma SINTEL è stata data apposita

comunicazione circa la programmazione per la medesima data alle h. 14.30

della seduta telematica per la verifica della documentazione amministrativa

prodotta  ai  fini  dell’ammissione  alla  gara  dal  concorrente  secondo  in

graduatoria, AGRI SERVIZI SOC. COOP. AGRICOLA, divenuto miglior

offerente  a  seguito  della  rinuncia  da  parte  dell’operatore  economico

GIOVALE ARENA BRUNO.

Dato atto che la  procedura aperta  ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

relativa a ciascun lotto sarà aggiudicata con il metodo delle offerte segrete

con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresso in termini di ribasso percentuale unico

e uniforme (n. 5 cifre decimali ammesse) da applicarsi alle prestazioni  a

corpo ed all’elenco prezzi.

Dato atto, altresì, che l’utilizzo della piattaforma telematica serve a garantire

l’integrità e la segretezza dell’offerta a presidio dell'attuazione dei principi

di  imparzialità  e  buon  andamento  dell'azione  amministrativa,  al  fine  di

garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter.

Tutto ciò premesso, il Seggio di gara: 

- prende atto della dichiarazione di rinuncia del lotto in oggetto trasmessa

dall’operatore primo classificato GIOVALE ARENA BRUNO con nota ns.

prot. n. 67272/2021 del 21/06/2021, depositata agli atti della direzione;

-  provvede,  dunque,  ad  escludere  l’offerta  dell’operatore  GIOVALE

ARENA BRUNO e alla ridefinizione della graduatoria che si allega, quale

parte integrante, al presente verbale;
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- miglior offerta in sede di gara, a seguito della suddetta rinuncia, risulta

quella presentata dall’operatore economico AGRI SERVIZI SOC. COOP.

AGRICOLA con il ribasso offerto pari al 6,70000%;

-  provvede,  dunque,  al  download della  documentazione  amministrativa

prodotta dal concorrente risultato miglior offerente e al  successivo esame

della regolarità e completezza della documentazione prodotta.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa prodotta

ai  fini  dell’ammissione  alla  gara,  il  Seggio  di  gara  provvede  ad

ammettere l’offerta alla gara.

Poiché  il  numero  delle  offerte  ammesse  è  inferiore  a  5  non  si  procede

all’individuazione della soglia di anomalia.

Al  presente  verbale  si  allega  apposito  report  automatico  generato  dalla

piattaforma.

Ing. Sabrina Bergese

(sottoscritto digitalmente)

Dott.ssa Donata Rancati 

(sottoscritto digitalmente)

Dott.ssa Silvia Baietto

(sottoscritto digitalmente)
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Non è stato assegnato nessun allegato alla documentazione della procedura.

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 140212750

Nome Procedura LOTTO 09-05 CIRCOLO DI GIAVENO

Codice CIG 8740657A54

Num. Protocollo Interno 0811263

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 90620000-9 - Servizi di sgombero neve

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
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Delegati alla gestione della Procedura

Nome silvia baietto

Login user_186150

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118617454

Nome rancati donata

Login user_190555

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616014

Nome damico antonella

Login user_186154

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118617451

Responsabile Unico del Procedimento

Nome BERGESE SABRINA

Login user_186226

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email sabrina.bergese@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616396

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta (Accordo quadro - Fase I)

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 17 maggio 2021 11.27.52 CEST
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Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

mercoledì 9 giugno 2021 9.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 360.351,40000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

34.833,36000 EUR

  di cui costi del personale 100.815,15000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

325.518,04000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato
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Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 1. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1623163477537

Num. Protocollo Interno 0937508

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AGRI-SERVIZI SOC. COOP. AGRICOLA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 8 giugno 2021 16.44.37 CEST

Offerta economica % 6,70000 %

Offerta economica EUR 303.708,33132 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.500,00000 EUR

  di cui costi del personale 87.670,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

34.833,36000 EUR

Offerta economica complessiva 338.541,69132 EUR

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1623159070086

Num. Protocollo Interno 0936953

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GIOVALE ARENA BRUNO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 8 giugno 2021 15.31.10 CEST

Offerta economica % 8,13000 %

Offerta economica EUR 299.053,42335 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

25.500,00000 EUR

  di cui costi del personale 122.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

34.833,36000 EUR

Offerta economica complessiva 333.886,78335 EUR

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No, esclusa

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 2. Punteggi

Id Offerta 1623163477537

Fornitore AGRI-SERVIZI SOC. COOP. AGRICOLA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 8 giugno 2021 16.44.37 CEST
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Sconto 6,70000 %

Punteggio economico 82,41

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,41

Id Offerta 1623159070086

Fornitore GIOVALE ARENA BRUNO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 8 giugno 2021 15.31.10 CEST

Sconto 8,13000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 3. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 9 giugno 2021 9.42.03
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura LOTTO
09-05 CIRCOLO DI GIAVENO
(ID 140212750) è iniziata.

martedì 8 giugno 2021 16.44.37
CEST

Invio Offerta L`offerente AGRI-SERVIZI
SOC. COOP. AGRICOLA ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LOTTO 09-05
CIRCOLO DI GIAVENO (ID
140212750).
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Data Oggetto Testo

martedì 8 giugno 2021 15.31.10
CEST

Invio Offerta L`offerente GIOVALE ARENA
BRUNO ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LOTTO
09-05 CIRCOLO DI GIAVENO
(ID 140212750).

lunedì 17 maggio 2021 11.27.55
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato LOTTO
09-05 CIRCOLO DI GIAVE-
NO (ID 140212750). Le tempi-
stiche del Mercato (nel Vostro
fuso orario) sono disponibili nel
dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data martedì 22 giugno 2021 15.30.25 CEST

Commento DOPO RINUNCIA GIOVALE

Numero di protocollo interno 1043182

Data mercoledì 9 giugno 2021 14.45.47 CEST

Commento 09.05 per Report

Numero di protocollo interno 0950887
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